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Il caso. Un centinaio di persone ai funerali della giovane morta dopo la caduta dal bastione martedì notte

Veronica, addioneldolore
indagini sulle luci del Forte

PalazzoVecchiosiinterroga.Alessandri(An)eStella
(Fi):perchéilsopralluogononèstatofattodinotte?P.19

Intantosicercaancoradicapirequalefosseillivello
diilluminazionenelpuntodovelaragazzaèprecipitata.

Poggetto Scandicci

Oroepreziosi
l'ultimaidea
persalvare
Electrolux
■ ■Per reindustrializzare l'area
spuntaun'importanteazienda
milanese.Unpianodettagliato
perevitare il licenziamentodei
450operaidella fabbrica.P.27

Cronache

I bus su YouTube
■ ■ Quarantagradi al posto
di guidaesporco fra i sedili.
I “guai”diAtaf in rete.P.20

Chiuso il “Colle”
■ ■Aperto fuori orario: un
giornodi stop forzatoper il
localedipiazzaStrozzi.P.22

All'ombradel“mostro”

Fiorentina

Zauriinviola,
scuseeironia
«Lasquadra
èmoltoforte»
■ ■ Il difensorechiedeperdono
per il famoso fallodimano.P.40

■■Un'opera imponente, ma mai
terminata. Dal 1993 il cantiere di
via Burci è fermo, tra le proteste

e le perplessità degli abitanti del-
la zona costretti a convivere con
questo colosso incompiuto.P. 23

Attualità

Pdl-toghe,
litigieveleni
Gasparriduro
«IlCsm?
Unacloaca»
■ ■ Anm: invettivevolgari.
EVeltroni avverte ilCarroccio:
«Se lecosestannocosì
niente federalismo».P.11
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uestura. Accompagnati a Fiumicino per prendere un aereo che li ha riportati in patria

Senzacasae la oro
rim atriati 2 rumeni

Il caso. Proseguono le indagini sulla morte di Veronica: ancora da chiarire l'aspetto dell'illuminazione

Forte, polemichesul sopralluogo:
perchènonsi è svoltodi notte?
qAlessandri(An)e
Stella(Fi)presentano
un'interrogazioneur-
gentesullavicenda

E P LIS

3Il orte elvedere

3Polizia

E P LIS

sumata la tragedia del venten-
ne romano Da capire ancora il
ruolo dei vigilantes, che avreb-
bero avuto compiti di sorve-
glianza, ognuno in una zona
specifica del Forte. In Palazzo
ecchio, intanto, i consiglieri
Alessandri (An) e Stella (Fi),
chiedono al sindaco, in un'in-
terrogazione urgente «perché
il sopralluogo effettuato dai
tecnici comunali a Forte Belve-
dere non è stato svolto anche in
orario notturno per verificare
la funzionalità degli spazi, l'a-
deguata illuminazione e la pie-

■ Forte Belvedere, prose-
guono le indagini. Mentre a Pa-
lazzo ecchio si sta cercando di
individuare eventuali respon-
sabilitàpolitichedell'accaduto,
vanno avanti anche gli accer-
tamenti della squadra mobile,
coordinata dal pm Concetta
Gintoli. L'indaginemira a chia-
rire soprattutto la questione
dell’illuminazione dell’area do-
ve è avvenuto l’incidente.
Sono già stati acquisiti il pia-

no di sicurezza per l’area ester-
na del Forte e altri documenti
relativi alla convenzione con la
quale il Comune ha affidato la
gestionedell'area allaCoopera-
tiva Archeologia. Già giovedì i
vertici della cooperativa hanno
precisato che il piano di sicu-
rezza è stato approvato dalla
commissione provinciale di vi-
gilanza sulpubblico spettacolo.
A quel piano la società si è
«scrupolosamente attenuta».
Fra le numerose carte che ana-
lizzano controlli e dati, il punto
chiave che ancora lascia aperti
gli interrogativi resta solo uno:
il bastione dal quale eronica è
precipitata era sufficientemen-
te illuminato Si è trattato di
una tragica fatalità oppure si
poteva fare qualcosa di più per
mettere in sicurezza lo spazio
dove già due anni fa si era con-

irenze

■ Non hanno una casa, non
hannounlavoro,hannodeipre-
cedenti penali. Per questo due
cittadini rumeni, di 5 e an-
ni, sono stati imbarcati a bordo
di aerei per il rientro in patria,
in esecuzione ai provvedimenti
di allontanamento dal territo-
rio nazionale emessi a loro ca-
rico. Negli ultimi due giorni, la
Polizia ha accompagnato i due
cittadini rumeni presso la scalo

aereo di Fiumicino, da dove è
partitounvoloper il loropaese.

I P VV I TI, adotta-
ti dalPrefetto, sono stati istruiti
ed eseguiti dall’ fficio Immi-
grazione della uestura di Fi-
renze, dopoapprofonditi accer-
tamenti che hanno consentito
di tracciare la precarietà delle
condizioni di vita degli allonta-
nati sul territorio italiano. L’at-

tività è stata avviata dopo
l’identificazione dei due rume-
ni, avvenuta nel corso dei con-
trolli attuati dalla uestura lo
scorso giugno. Dai controlli è
emerso che entrambi i soggetti
sono risultati senza fissa dimo-
ra; in particolare, T.N., 5enne,
non risulta svolgere alcuna at-
tività lavorativae, inpassato,ha
posto in essere comportamenti
che hanno rappresentato mi-
nacciapergli interessidellacol-
lettività, riscontrandosi a suo
carico precedenti per reati con-
tro il patrimonio tra cui furto,
porto abusivo di armi e resi-
stenzaapubblicoufficiale. P.A.,
enne, anch’egli privodi occu-

pazione, risulta invece avere a
carico precedenti di polizia per
reati contro il patrimonio.
La convalida dei provvedi-

menti di allontanamento è sta-
ta disposta dall’Autorità Giudi-
ziaria, nel corso delle udienze
tenutesi presso i locali dell’ f-
ficio Immigrazione, anche alla
presenza dei difensori delle
parti, come previsto dalla nor-
mativa vigente.
I provvedimenti si inquadra-

no nell’ambito dell’attività di
contrasto ai fenomeni di degra-
do e criminalità legati alla pre-
senza di cittadini stranieri irre-
golari nell’intera provincia di
Firenze.■

na sicurezza degli avventori».
I due esponenti del centro-

destra, precisando che «dal
verbale relativo al sopralluogo,
effettuato alle 1 del 7 giugno
non risulta alcun riferimento
in ordine all'agibilità degli spa-
zi esterni in prossimità dei pa-
rapetti e dei “camminamenti” a
ridosso delle “alzate dimura”»,
chiedono poi, in riferimento a
questi spazi, «per qualemotivo
nei verbali del sopralluogo non
siano state prese in considera-
zione misure atte alla messa in
sicurezza». ■E. .

Il dato

'interro azione
del centrodestra

■ ■ «Quantoal pianodi
emergenzaeanalisi dei
rischi - si legge -negli articoli
che riguardano lemisureper
l'esododelpubblicoe la
capacit di deflusso, si legge
che l'area inoggettosi trova
acielo libero, pertanto luogo
sicuro».

n addio
fra le lacrime

■ ■ Unacerimoniasempli-
ce, undoloreenormema
composto. i sonosvolti ie-
rimattinaamezzogiorno
a anDonato in oggio i fu-
nerali di eronica ocatelli,
lagiovanemorta l'altra
nottedopoesserecaduta
daunbastionedel orte
Belvedere. dare l'ultimo
salutoa eronica, circa
centopersone. antissimi
gli amici della ragazzac e
si sonostretti intornoalla
famiglia, allamadre, al fra-
telloeal fidanzato, arco.
Unsalutocaricodi lacrime,
con lepersonec eamava-
no eronica letteralmente
distruttedagiornidi dolo-
re, rabbiae incredulità.
anti amici eranocon lei
anc e inquellamaledetta
notte, incui la trentaset-
tenneèprecipitatagi dal
murettodel orte.
Unaseratadi allegria e-
ronicapropriomarted
compivagli anni finita in
tragedia. ra tutti c iedo-
nosoltantounacosa c esi
capiscacosaèdavvero
successo lascorsanotte.

e, seci sonodelle respo-
sabilitàdietroquesta tra-
gedia, la verità venga fuori
quantoprima.
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